
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - 
AVVISO PUBBLICO DI APERTURA BANDO 2020  

DAL 18 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE 2020 
 

 
Istituzione del Bando: 

 

E’ istituito, ai sensi della D.G.C. del 12 Novembre 2020, il Bando per l’accesso al Contributo regionale di 

solidarietà 2020 per i nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate 

difficoltà economiche.  

Il suddetto contributo è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a 

garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 

comprovate difficoltà economiche. Ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso 

dell'anno 2020 nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 

Possono richiedere il contributo i cittadini che: 

 hanno residenza anagrafica e abitazione principale in via Magistrelli 3 a Vanzago da almeno 

ventiquattro mesi;  

 sono in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario 2020 non superiore a € 9360,00 e una soglia 

patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, 

comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017; 

 appartengono alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, 

della legge regionale 27/2009; 

Modalità di presentazione della domanda: 

La modulistica potrà essere ritirata presso l’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA del Comune di Vanzago 

solamente su appuntamento chiamando il numero 0293962219 ovvero via mail a sociali@comune.vanzago.mi.it 

oppure può essere scaricata dal sito del Comune di Vanzago 

 

I richiedenti dovranno presentare la domanda compilata in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 12 dicembre 2020, presso:  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Vanzago, situato in via Garibaldi 6 solamente su 

appuntamento chiamando il numero 0293962219 ovvero via mail a sociali@comune.vanzago.mi.it 

 

Attenzione: La formazione della graduatoria dei beneficiari del contributo sarà realizzata ordinando 

progressivamente le domande accolte in ordine crescente in base all’ISEE 2020 fino ad esaurimento 

del budget. 

 

 

Guido Sangiovanni 

Sindaco 
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